
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE G.I.P. ~ G.U.P.

Ai magistrati della sezione
SEDE

AI personale di cancelleria
SEDE

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEGLI ORAR! DEI PROCESSI CHE SI TERRANNO NEL
PERIODO 15 GIUGNO - 25 LUGLIO 2020; FISSAZIONE DELLE NUOVE UDIENZE DAL
MESE DI SETTEMBRE 2020

A Seguito del decreto presidenziale 26/2020 e dell'interlocuzione avuta dal sottoscritto dapprima con i
rappresentanti della locale Camera Penale in data 11.5.2020 e in seguito con Ì magistrati della sezione, che
hanno manifestato piena condivisione rispetto a quanto infra specificato;

ritenuto opportuno, al fine di evitare quanto più possibile assembramenti all'interno del tribunale e di dare
consesuentemente fattiva attuazione alla direttiva della Presidente del Tribunale riguardante la necessità di

I I ""prevedere la trattazione scaglionata delle udienze, che sia data l'indicazione di orar! di trattazione per ogni
singolo procedimento da trattare, e ciò riguardo alle udienze che erano state già state fissate prima dell ' inizio
dell'emergenza sanitaria senza specificazione di orar! scaglionati;

rite irto inoltre opportuno che, per le nuove udienze da fissare, dal mese di settembre 2020 in poi, ogni
mag stratb preveda fasce orarie di trattazione dei singoli procedimenti;

INVITA

) Tutti i magistrati della sezione ad annotare sul ruolo di ogni udienza, quanto prima possibile, e
comunque con congruo anticipo rispetto alle udienze che si terranno dal 15 giugno 2020 sino al 25
lùglio 2020, l'orario in cui ciascun processo sarà tenuto, avendo accortezza di programmare gli orar!
stilla base della natura degli affari da trattare e della possibile durata degli stessi;

i) G'ii assistenti dì ciascun magistrato a comunicare, oltre che alla Procura della Repubblica in sede,
anche, mediante PEC. appena possibile e comunque entro i due giorni precedenti all 'udienza stessa,
il ruolo d 'udienza— con indicazione dei soli numeri RGNR e RGIP nonché degli orari di trattazione
come annotati dal magistrato titolare —alla Camera Penale e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
dfl Cosenza, che avranno poi cura di diffondere siffatte comunicazioni a tutti gli avvocati interessati,
anche appartenenti ad altri Fori, come assicurato dai rappresentanti della Camera Penale
nell'incontro dell'11.5.2020;i

Tutti i magistrati della sezione a fissare le udienze dal mese di settembre in poi divìdendo, per ogni
udienza, i processi da trattare in fasce orarie, con espressa indicazione dell'orario di trattazione nel
decreto di fissazione dell'udienza.

Si comunichi la presente al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio
dell'Ordine desii Avvocati di Cosenza e alla Camera Penale di Cosenza.

Cosen .a, 13 maggio 2020

II. presidente di sezione

Piero Santese


